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Alle famiglie 

Al personale 

Al DSGA 

Sitoweb/RE 

 

Circolare n. 103 a. s. 2022/2023 

 

OGGETTO: Corso pomeridiano di “Bridge, sport della mente e alternativa formativa” 

FIGB- Comitato regionale Lazio 

 

Si avvisano gli studenti, le famiglie e il personale interessato che lunedì 21 novembre alle ore 15:00 fino 

alle 16:30 si terrà la prima lezione del corso di Bridge.  

Il corso, tenuto da un tecnico della FIGB la prof.ssa Daniela Cervone, è finalizzato a favorire una struttura 

mentale ricettiva verso le discipline scientifiche avendo tutte le componenti del gioco una matrice logico-

matematica.  Gioco di coppia o di squadra favorisce il confronto con l’altro, il rispetto e la correttezza, 

sempre richiesti al tavolo da gioco; permette di affinare le abilità sociali, comunicative e linguistiche 

sviluppando le soft skills. 

Referente del progetto a cui rivolgersi per chiarimenti è la prof.ssa Fattori. Il corso è gratuito. Sono 

previste 18 incontri complessivi (12 incontri da 90 minuti). 

Il Liceo Primo Levi ha una lunga tradizione a partire dal lontano 1994: molte sono state le competizioni 

vinte a livello provinciale, regionale, nazionale ed internazionale. L’Unesco ha riconosciuto il valore 

formativo del bridge e dal 1993 è entrato a far parte delle discipline sportive del Coni. 

Ulteriori dettagli saranno resi noti durante le lezioni. 

Il corso potrà essere attivato con un minimo di 8 partecipanti. 

Per aderire compilare il modulo allegato entro venerdì 18 novembre p.v. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZVViYEtVXQ6Uj3SYSjhrP7_DUF1DmZzCkNGQvQKb

lCjoMNQ/viewform?usp=pp_url 

Roma, 10 novembre 2022 

 

Il Dirigente Scolastico 

Daniela Petrozzi  
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  ai sensi dell’art.3 D.lgs   n.39/93) 
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